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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC 
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Lorenzo Spataro 

DETERMINAZIONE N. 1694 DEL 15/12/2020

OGGETTO
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SERVIZIO DI EROGAZIONE DI 
BEVANDE  CALDE,  FREDDE  ED  ALIMENTI  PRECONFEZIONATI-CON 
INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2019, avente per oggetto 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  52  del  17.02.2020  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE 
2020-2022 (ART. 169 TUEL)”;

Visto l’Atto Sindacale n° 72 del 25.09.2020 con il quale si affida alla Dott.ssa Cinzia 
FARINELLI l’incarico di Dirigente del Settore 5 “Servizi Finanziari - Affari Generali – Risorse 
Umane – Sviluppo Tecnologico – Servizio Patrimonio – Economato – Contratti e CUC” fino 
alla scadenza del mandato del Sindaco;

Richiamato l’art.  80 “Conferimento  degli  incarichi  di  responsabilità  di  struttura”  del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

Premesso che:

-  con Determinazione Dirigenziale  n.  1489 del 19.11.2020  è stato nominato il  RUP, ai  sensi 
dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e dell’art. 31 del Codice dei Contratti, nella persona del  Dott. 
Lorenzo Spataro;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n°  1490  in  data  19.11.2020  a  contrattare,  assunta  dal  
dirigente responsabile, è stato deciso di attivare le procedure per l’affidamento del servizio di 
“Erogazione  di  bevande  calde,  fredde  ed  alimenti  preconfezionati  –  con  installazione  di 
distributori automatici” ; 

- con lettera d’invito-disciplinare di gara inviata ai concorrenti, individuati mediante indagine di 
mercato, espletata in data 25.09.2020, è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, mediante il  
criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n.  
50/2016 e ss.mm.ii.., secondo i punteggi indicati nella lettera d’invito-disciplinare di gara, per 
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l’aggiudicazione del servizio in epigrafe, affinché gli operatori economici interessati potessero 
presentare  offerta  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  9,00  del  giorno  04.12.2020  (CIG: 
Z092F4A6DA);

- gli operatori economici invitati alla presente procedura negoziata sono 9 (nove)

- la lettera d’invito-disciplinare di gara ed i  suoi allegati  sono stati  trasmessi ai concorrenti 
invitati, mediante la piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna, il giorno 20.11.2020 
alle ore 8,00 fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

- il disciplinare di gara, al Capo 20, prevede la nomina della Commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art. 77 del decreto legislativo n° 50 del 2016 s.m.i.;

Considerato che:

- alla data di invio della lettera d’invito-disciplinare di gara, così come alla data odierna, l’art.  
78 del D.Lgs. n° 50 del 2016 s.m.i., che impone di attingere all’Albo dei commissari di gara 
gestito da ANAC, non è ancora operativo, come da comunicati del Presidente della stessa 
ANAC in data 9 gennaio 2019 e 10 aprile 2019, per cui ai sensi dell’art. 216, comma 12, dello  
stesso  decreto  legislativo  la  Stazione  appaltante  deve  provvedere  in  autonomia 
all’individuazione  della  Commissione  giudicatrice,  secondo  regole  di  competenza  e 
trasparenza;

-  ai  sensi  dell’art.  77,  comma 2,  del  decreto legislativo  n.  50 del  2016 la  commissione è  
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;

Ritenuto:

- di procedere all’individuazione dei commissari e alla nomina della commissione giudicatrice, 
attenendosi ai seguenti criteri:

a) la formazione è stabilita in numero di 3 (tre) per ragioni di economia generale;

b)  individua i  seguenti  commissari,  sulla  base del  curriculum di  ciascuno,  quali  documenti  
firmati digitalmente costituenti parti integranti del presente atto (doc. 1, doc. 2 e doc. 3):

1) Dott.ssa Cinzia FARINELLI, Dirigente del Settore 5 “Servizi Finanziari - Affari Generali – 
Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico  – Servizio  Patrimonio  – Economato  – Contratti  e 
CUC” presso il Comune di Riccione, e che viene individuato come presidente;

2)  Dott.ssa  Katia  GALLI  –  PO ufficio  Patrimonio  del  Settore  5  “Servizi  Finanziari  -  Affari 
Generali  –  Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico  – Servizio  Patrimonio  – Economato  – 
Contratti e CUC” presso il Comune di Riccione;

3) Sabrina MELETTI – Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario ufficio  Coordinamento 
Amministrativo del Settore “URP - Servizi Demografici - Progetti Europei Biblioteca e Museo 
del Territorio” “Servizi di Coordinamento Amministrativo/Contabile Progetti Europei - Biblioteca 
e Museo del Territorio” presso il Comune di Riccione; 

d) individua altresì come segretaria della commissione, non computabile tra i componenti, la 
Dott.ssa Anna Maria SPEZIALI in servizio presso Settore 5 “Servizi Finanziari - Affari Generali 
– Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico – Servizio Patrimonio – Economato – Contratti e 
CUC” presso il Comune di Riccione;
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e) di acquisire le pertinenti dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 6 e 47 del d.P.R. n. 445 del  
2000 dei componenti della commissione e della segretaria, con le quali sono state attestate le 
inesistenze  delle  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione  di  cui  all’art.  77  del  decreto 
legislativo n. 50 del 2016, quali documenti firmati digitalmente costituenti parti integranti del  
presente atto (doc. 4, doc. 5, doc. 6 e doc. 7);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 s.m.i., recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163”, per la parte ancora in vigore;

Visto il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  s.m.i.,  recante:  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, artt. n° 107, 183 e 192;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1  del  D.Lgs.267/2000  e 
successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

D E T E R M I N A

1)  di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale;

2)  di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione giudicatrice di cui all’art. 
77  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  s.m.i.,  per  la  valutazione  dell’offerta  tecnica 
presentata nella gara per l’affidamento del servizio di erogazione di bevande calde, fredde ed 
alimenti preconfezionati con installazione di distributori automatici, da collocare negli immobili  
di proprietà comunale per la durata di 3 anni (CIG: Z092F4A6DA), nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Cinzia FARINELLI, presidente;
- Dott.ssa Katia GALLI, componente;
- Sabrina MELETTI, componente;

3)  di  individuare  altresì,  come  segretaria  della  commissione,  non  computabile  tra  i 
componenti, la Dott.ssa Anna Maria SPEZIALI in servizio presso Settore 5 “Servizi Finanziari - 
Affari Generali – Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico – Servizio Patrimonio – Economato – 
Contratti e CUC” presso il Comune di Riccione;

4)  di  allegare  il  curriculum  di  ciascuno  dei  soggetti  nominati,  quali  documenti  firmati 
digitalmente costituenti parti integranti del presente atto (doc. 1, doc. 2 e doc. 3);
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5)  di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
2000, rese da ciascuno dei soggetti nominati, quali documenti firmati digitalmente costituenti  
parti integranti del presente atto (doc. 4, doc. 5, doc. 6 e doc. 7) ;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e del curriculum di ciascuno 
dei soggetti  nominati,  sul profilo di committente ai sensi dell’art.  29, comma 1, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.

7) di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Lorenzo Spataro, 
Responsabile della CUC, giusta determina n.  360 del  05/03/2020, il  quale dichiara di  non 
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e 
di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8) di  dare  atto  che  ai  sensi  della  L.  241/90  il  Responsabile  del  Procedimento 
Amministrativo è il Dott. Lorenzo SPATARO, il quale dichiara di non essere a conoscenza di 
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace (documento agli atti);

9) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

Documenti firmati digitalmente costituenti parti integranti del presente atto:

01 – Curriculum Dott.ssa Cinzia FARINELLI, - Presidente della Commissione (doc. 1)
02 – Curriculum Dott.ssa Katia GALLI - Commissario (doc. 2)
03 – Curriculum Sabrina MELETTI - Commissario (doc. 3)
04 – Dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 Dott.ssa 
Cinzia FARINELLI (doc. 4)
05 – Dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 Dott.ssa 
Katia GALLI (doc. 5)
06 – Dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 Sabrina 
MELETTI (doc. 6)
07 – Dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 Dott.ssa 
Anna Maria SPEZIALI (doc. 7)

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione CUC - Provveditorato - Contratti
Sezione Patrimonio

      Il Dirigente
      FARINELLI CINZIA
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